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Servizio Programmazione e Controlli interni
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Il servizio di Programmazione e Controlli 

interni supporta l’attività di indirizzo e 

quella amministrativa dell’ente e consente 

di rendere conto dei risultati raggiunti, 

attraverso strumenti di misurazione 

dell’efficacia e dell’efficienza, quali i piani, 

i documenti di programmazione, gli 

indicatori di performance e il sistema di 

reporting interno. 

Il processo di 

programmazione e controllo 

è volto a orientare le unità 

organizzative dell’ente verso 

il raggiungimento degli 

obiettivi che discendono dal 

Programma di Mandato del 

Sindaco. 

I principali documenti di programmazione 

dell’ente in cui il servizio è coinvolto sono 

rappresentati dal Documento Unico di 

Programmazione (DUP), con il quale vengono 

definiti gli obiettivi strategici (Sezione Strategica) 

e obiettivi operativi (Sezione Operativa), il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG), con cui si 

programmano gli obiettivi gestionali, si monitora 

l’attività ordinaria dell’ente e si definisce il Piano 

della Qualità riferito all’anno in corso

Per quanto riguarda invece i controlli, sono 

previsti il Controllo Strategico 

annuale/semestrale e Stato di attuazione dei 

programmi con cui vengono determinate le 

percentuali di raggiungimento delle linee 

programmatiche del Sindaco; il Controllo di 

gestione e controllo della qualità, con cui si 

verifica il raggiungimento degli obiettivi 

definiti con il PEG e con il Piano della qualità; 

relativamente alla qualità, è prevista un 

ulteriore attività di analisi dei risultati relativi 

alle indagini di customer satisfaction che 

coinvolgono i vari servizi interessati. 



OBIETTIVO DELL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

3

Il Comune di Chivasso ha avviato un’indagine di Customer

Satisfaction con l’obiettivo di avere una restituzione del 

gradimento del servizio da parte dei fruitori principali ovvero 

Dirigenti e Responsabili, con i cui il servizio si interfaccia 

essendo perlopiù rivolto all’interno e di supporto al 

funzionamento complessivo della macchina comunale.



Miglioramento continuo
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L’obiettivo finale della rilevazione della qualità percepita è 

ottenere un miglioramento nel tempo del servizio erogato, 

consentendo infatti di conoscere i relativi punti di forza e 

debolezza, nonché nuove e/o ulteriori esigenze di Dirigenti e 

Responsabili.



METODOLOGIA DI INDAGINE
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E’ stato possibile 

partecipare alla 

compilazione del 

questionario dal 05/10 al 

27/10.

Hanno risposto al 

questionario 7 

Dirigenti/Responsabili 

su 9.

E’ stata prevista la predisposizione di 

un questionario on line rivolto a tutti i 

Dirigenti e Responsabili, quali 

principali fruitori del servizio, 

attraverso il quale è stato possibile 

garantire l’anonimato delle risposte 

inviate e rendere più semplice e 

immediata la relativa compilazione; la 

partecipazione è stata volontaria



QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION - Misurazione del giudizio di 
soddisfazione, importanza, aspettative

SODDISFAZIONE

Per determinare la qualità percepita  è stato chiesto ai Dirgenti/Responsabili quanto fossero 
soddisfatti (con un giudizio da 1 a 10) per ognuna delle variabili che caratterizzano il servizio, 
ovvero:

La media ricavata dai vari punteggi di soddisfazione riferiti

alle variabili analizzate ha definito l’indice di soddisfazione

(Indice Customer Satisfaction). 
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PERSONALE: ovvero 

competenza e 

professionalità, 

disponibilità e 

cortesia, imparzialità 

ed integrità del 

servizio

TEMPI DI ATTESA: ovvero 

tempi di attesa per 

ottenere 

informazioni/spiegazioni

PROBLEM SOLVING: ovvero 

capacità di individuazione 

e comprensione di un 

problema, presentazione di 

soluzioni alternative per la 

risoluzione di un problema

COMUNICAZIONE’: ovvero 

chiarezza delle indicazioni e delle 

spiegazioni fornite, completezza 

delle informazioni ricevute, 

affidabilità delle informazioni 

ricevute, comprensibilità delle 

comunicazioni via mail e relativi 

adempimenti, leggibilità e 

chiarezza della documentazione 

inviata

CONTATTI: ovvero 

rintracciabilità 

telefonica, contatti via 

mail



Giudizio medio di soddisfazione degli utenti rispetto alle macro variabili 
analizzate (voto da 1 a 10)

Le diverse variabili analizzate nel 

questionario hanno ottenuto in media un 

giudizio di soddisfazione da parte dei 

Dirigenti/Responsabili piuttosto buono, 

ovvero da un minimo di 7,9 ad un 

massimo di 8,7.

L’ aspetto che ha ottenuto un giudizio 

di soddisfazione media più basso è 

stato quello relativo al problem

solving, quelli invece che hanno 

soddisfatto di più sono stati i tempi di 

attesa e il personale.

Indice di Customer Satisfaction = 8,3
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Importanza

E’ stato richiesto ai partecipanti di esprimere un giudizio sull’importanza data alle diverse variabili già 
analizzate dal punto di vista della soddisfazione.

Le diverse variabili, analizzate dai 

Dirigenti/Responsabili sul profilo 

dell’importanza, hanno ottenuto anche in 

questo caso valori piuttosto elevati, ovvero da 

un minimo di 8,8 ad un massimo di 9,4.

L’ aspetto che è stato valutato meno 

importante, anche se con una differenza 

minima rispetto alle altre variabili considerate 

(Comunicazione, Personale, Contatti), sono 

stati i tempi di attesa; quello invece 

considerato più importante è stato l’aspetto 

legato al problem solving. 
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Da sottolineare il fatto che il problem solving, oltre ad essere 

stato considerato l’aspetto più importante è stato anche 

valutato come quello meno soddisfacente, quindi questo è un 

aspetto da considerare in un’ottica di miglioramento del 

servizio



Soddisfazione e importanza delle singole variabili

Ogni macro variabile analizzata nel questionario, ovvero comunicazione, 
personale, tempi di attesa, contatti e problem solving, è a sua volta 
composta da sotto categorie di variabili che sono state analizzate con delle 
domande specifiche sia dal punto di vista della soddisfazione sia 
dell’importanza.

E’ stato misurato anche lo scarto (cioè la differenza) tra i valori di 
soddisfazione e quelli di importanza per ogni micro variabile: serve a 
definire quali sono gli aspetti da attenzionare maggiormente e da migliorare.

I casi in cui si ottiene uno scarto tra soddisfazione e importanza negativo e 
con valore più elevato rispetto agli altri, significa che si è ottenuta una 
soddisfazione più bassa rispetto all’importanza e sarà necessario attuare 
delle misure che siano in grado di ridurre questo gap e renderlo il minore 
possibile.
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Soddisfazione: quali singole variabili analizzate hanno ottenuto il 
punteggio migliore?

1. Disponibilità e cortesia del personale, punteggio 8,7

2. Tempi di attesa per ottenere informazioni/spiegazioni; punteggio 8,7

3. Affidabilità delle informazioni ricevute, punteggio 8,4
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Gli aspetti che hanno ottenuto punteggi più alti in 

termini di soddisfazione sono riferiti alla disponibilità 

e cortesia del personale, tempi di attesa per ottenere 

informazioni e spiegazioni e l’affidabilità delle 

informazioni ricevute.



Soddisfazione – quali singole variabili analizzate hanno ottenuto il 
punteggio peggiore?

1. Presentazione di soluzioni alternative per la risoluzione di un 
problema, punteggio 7,7

2. Leggibilità e chiarezza della documentazione inviata, punteggio 8

3. Chiarezza delle indicazioni e delle spiegazioni fornite, punteggio 8,1
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Gli aspetti che hanno ottenuto una minore 

soddisfazione sono riferiti alla presentazione di 

soluzioni alternative per la risoluzione di un 

problema, alla leggibilità della documentazione 

inviata e alla chiarezza delle indicazioni fornite. 



Dettaglio risposte su presentazione di soluzioni alternative per la 
risoluzione di un problema

Il punteggio peggiore ottenuto 
(7,7) è comunque da considerarsi 
in una scala di valori da zero a 
dieci, come valore discreto/quasi 
buono. Con particolare riferimento 
alla domanda sulla presentazione 
di soluzioni alternative per la 
risoluzione di un problema, infatti, 
delle 7 risposte totali date, solo 1 è
risultata essere sufficiente (6), 
mentre le altre 6 risposte sono 
state date con voto dal 7 al 9.
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Importanza – quali singole variabili sono state considerate più 
importanti? 

1. Capacità di individuazione e comprensione di un problema; 
punteggio 9,4

2. Affidabilità delle informazioni ricevute, punteggio 9,3

3. Presentazione di soluzioni alternative per la risoluzione di un 
problema, punteggio 9,3
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Il fatto che la micro variabile relativa all’affidabilità delle 

informazioni rientri sia tra le variabili più importanti sia tra 

quelle che hanno dato più soddisfazione può essere 

considerato un buon risultato.
Di contro, il fatto che la presentazione di soluzioni 

alternative per la risoluzione di un problema 

rientri sia tra le voci più importanti sia tra quelle 

meno soddisfacenti rappresenta un elemento da 

tenere in considerazione in un’ottica di 

miglioramento del servizio.



Importanza – quali singole variabili sono state considerate meno 
importanti? 

1. Comprensibilità delle comunicazioni via mail e relativi adempimenti, 
punteggio 8,7

2. Tempi di attesa per ottenere informazioni/spiegazioni, punteggio 8,8

3. Imparzialità ed integrità del servizio, punteggio 8,8
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Scarto soddisfazione/importanza - quali singole variabili hanno avuto 
uno scarto minore? 

1. Disponibilità e cortesia, scarto -0,1

2. Tempi di attesa per ottenere informazioni/spiegazioni, scarto 0,1

3. Imparzialità ed integrità del servizio, scarto -0,4
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Gli aspetti che hanno registrato uno scarto inferiore, e che 

quindi non necessitano di misure di miglioramento, sono 

quindi la disponibilità e cortesia del personale, i tempi di 

attesa per ottenere informazioni/spiegazioni e l’imparzialità 

ed integrità del servizio.

RAPPRESENTANO QUINDI LE VOCI CON 

RISULTATO MIGLIORE



Scarto soddisfazione/importanza - quali singole variabili hanno avuto 
uno scarto maggiore? 

1. Presentazione di soluzioni alternative per la risoluzione di un 
problema, scarto -1,6

2. Capacità di individuazione e comprensione di un problema, 

scarto - 1,3

3. Leggibilità e chiarezza della documentazione inviata, scarto -0,9
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Gli aspetti con scarto maggiore sono relativi alla macro 

variabile relativa al problem solving e alla leggibilità della 

documentazione inviata.

RAPPRESENTANO QUINDI LE VOCI CON 

RISULTATO PEGGIORE

Sono quindi gli aspetti da tenere in maggior 

considerazione in vista di eventuali misure 

migliorative del servizio.



Aspettative

Il 57% dei Dirigenti/Responsabili che ha partecipato all’indagine ha 
dichiarato che il servizio nell’ultimo anno è migliorato; nessuno ha 
dichiarato che il servizio è peggiorato.
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